DISINFESTA ZI ONE

BAYTHION FORMICHE POLVERE 375 GR
Polvere insetticida da impiegare per
controllare fastidiosi artropodi come
blatte, formiche, pulci, cimici, ragni ed
altri insetti che infestano abitazioni e
magazzini.
E’ attivo in modo rapido e duraturo contro
gli insetti sopra riportati all’esterno e all’
interno di tutti gli ambienti.

SOLFAC AUTOMATIC FORTE 150 ML
Insetticida ad erogazione automatica
(svuotamento totale), a base di ciflutrin,
per interventi agevoli e pratici. Forte
azione snidante e abbattente anche in
presenza di ragni, zecche e scorpioni

CIPERTRIN T 1LT

PETRIN L 1LT

Insetticida concentrato a base di
Cipermetrina e Tetrametrina ad ampio
spettro d’azione
• Azione abbattente, snidante e
residuale
• Ideale per trattamenti interni ed
esterni (anche murali)
• A base solvente

PERTRIN L è efficace contro una vasta
gamma d'insetti sia volanti che striscianti:
mosche, zanzare, vespe, scarafaggi,
formiche, ragni, pesciolini d'argento, grilli,
pulci, ecc. Per le sue caratteristiche
PERTRIN L può essere impiegato con
efficacia in qualsiasi ambiente civile o
industriale

KENIASAFE EXTRA 250 ML
DIFFUSORE TEMPORIZZATO

SPECIAL ONE 600 ML

Insetticida aerosol ad uso domestico e
civile. Per applicazione professionale in
combinazione con gli erogatori
automatici Copyr assicura l’eliminazione
di tutti gli insetti volanti (mosche,
zanzare,ecc.

Insetticida aerosol a effetto barriera per
insetti volanti e striscianti. In ambienti
interni ed esterni.

DISINF ESTA ZIONE
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BETA + GALLERY

INSETTI VOLANTI 400 ML

Beta : Contenitore di
esche topicida Gallery :
Contenitore per esche
polivalente

Insetticida aerosol a base di
Tetrametrina per il controllo di insetti
volanti
• Azione abbattente
• Per ambienti interni

FLY CATC HER KILLER
KILLER W 30 è una trappola
elettroluminosa per insetti volanti, costruita
in metallo verniciato, dotata di cartone
collante di colore giallo. KILLER W 30 è
provvista di 2 lampade UV da 15W cad. e
può essere appesa facilmente al muro, ad
un’altezza di circa 2-2,5 m.

VARAT 1,5 KG
Esca rodenticida a base di brodifacoum
formulata in pasta fresca, ovuli, fioccato,
grano, paraffinato e blocchi. Può essere
utilizzato in abitazioni (casa e giardino),
così come in ambienti industriali e rurali e
nelle collettività, contro topi e ratti.

EVO TRAPPOLA
ELETTROLUMINOSE
Potenza: 20W
Lampade UV BL 368 1X20w
Voltaggio: 220 V/50Hz.
Dimensioni: L 27 – H33 – P12
cm.
Installazione a parete

APSUS PASTA
Esca Biocida rodenticida in bustina a
base di Difenacoum. Efficace contro topi
e ratti, contiene una sostanza repellente
per evitare l' ingestione umana e degli
animali domestici.

